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Disciplina: ITALIANO 

Competenza chiave europea 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

OBIETTIVI DI VALUTAZIONE 

    

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO 

 

 Interagire nelle 

conversazioni ed esprimere 

esperienze e vissuti. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 

Interagisce in modo appropriato nelle 

conversazioni ed esprime in modo 

coerente e ordinato esperienze e 

vissuti, rispettando il turno della 

conversazione. Ne comprende in 

modo completo il contenuto.  

 Esporre oralmente in modo 

comprensibile.  

 

Espone oralmente all'insegnante e ai 

compagni argomenti appresi da 

esperienze o testi ascoltati, in modo 

comprensibile, coerente e pertinente. 

 Scrivere frasi e testi. Scrive correttamente semplici frasi e 

testi relativi a esperienze dirette e 

concrete. 

 Leggere testi. 

 

Legge correttamente testi in modo 

fluido.  

 Ascolta e comprende testi. Ascolta e comprende testi di tipo 

narrativo raccontati o letti 

dall’insegnante, cogliendone il senso 

e lo scopo. 
 

 

 Interagire nelle 

conversazioni ed esprimere 

esperienze e vissuti. 

 

 

 

 

 

 

 

Interagisce in modo abbastanza 

adeguato nelle conversazioni ed 

esprime in modo coerente esperienze 

e vissuti, rispettando il turno della 

conversazione.  

 



 Esporre oralmente in modo 

comprensibile.  

 

INTERMEDIO 

 

Espone oralmente all'insegnante e ai 

compagni argomenti appresi da 

esperienze o testi ascoltati, in modo 

semplice ma pertinente. 

 Scrivere frasi e testi.  

 

Scrive in modo generalmente 

corretto semplici e brevi frasi e testi 

relativi a esperienze dirette e 

concrete con un lessico semplice. 

 Leggere testi. 

 

Legge semplici testi in modo 

generalmente corretto, talora 

sillabando parole complesse. 

 Ascoltare e comprendere 

testi. 

Ascolta e comprende testi di tipo 

narrativo raccontati o letti 

dall’insegnante, cogliendone il senso 

generale. 

 

 

 

 Interagire nelle 

conversazioni ed esprimere 

esperienze e vissuti. 

  

 

 

 

 

 

 

BASE 

 

  

Interviene in modo semplice e 

comprensibile nelle conversazioni, 

rispettandone il turno.  

 Esporre oralmente in modo 

comprensibile.  

 

Espone oralmente all'insegnante e ai 

compagni le parti principali di quanto 

appreso da esperienze o testi 

ascoltati, in modo essenziale se 

guidato. 

 Scrivere frasi e testi.  

 

Scrive non sempre correttamente 

semplici frasi e brevi testi relativi a 

esperienze dirette e concrete. 

 Leggere testi. 

 

Legge semplici testi. 

 Ascoltare e comprendere 

testi. 

 

Ascolta e comprende testi di tipo 

narrativo raccontati o letti 

dall’insegnante cogliendone il senso 

essenziale. 

 

 Interagire nelle 

conversazioni ed esprimere 

esperienze e vissuti 

  

 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA  

ACQUISIZIONE 

 

Si esprime in modo non sempre 

chiaro nelle conversazioni, talora in 

maniera confusa e solo se sollecitato, 

interviene, ma con fatica, nelle 

conversazioni.  

 Esporre oralmente in modo 

comprensibile.  

 

Espone oralmente all'insegnante e ai 

compagni argomenti appresi da 

esperienze o testi ascoltati, in modo 

superficiale e poco chiaro. 

 Scrivere frasi e testi.  

 

Scrive in modo scorretto. 

 Leggere testi. 

 

Legge con difficoltà e non associa 

grafema e fonema.  

 Ascoltare e comprendere 

testi. 

 

Presta ascolto con difficoltà durante 

le letture proposte dall’insegnante e 

non sempre comprende il contenuto 

del testo. 



 

 

CLASSE I 

Disciplina INGLESE 

Competenza chiave europea: COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO     

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DI LIVELLO 

 Ascoltare, comprendere, 

eseguire istruzioni e 

procedure.  

 

 

 

AVANZATO 

Ascolta, comprende, intuisce ed 

esegue con sicure istruzioni e 

procedure. 

 Leggere e rispondere a 

semplici domande. 

 

Legge e risponde a semplici domande 

dimostrando una corretta pronuncia e 

intonazione. 

 Ascoltare, comprendere, 

eseguire istruzioni e 

procedure.  

 

 

INTERMEDIO 

Ascolta e comprende semplici 

domande e consegne.  

 Leggere e rispondere a 

semplici domande. 

 

Ripete i vocaboli proposti avendone 

cognizione di significato. 

 Ascoltare, comprendere, 

eseguire istruzioni e 

procedure.  

 

BASE Ascolta con sufficiente interesse e 

riconosce vocaboli che già usa.  

 Leggere e rispondere a 

semplici domande. 

 

Ripete alcuni suoni con sufficiente 

interesse. 

 Ascoltare, comprendere, 

eseguire istruzioni e 

procedure.  

 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Ascolta in modo occasionale con 

interesse discontinuo.  

 Leggere e rispondere a 

semplici domande. 

 

Ripete per imitazione e solo in modo 

occasionale con interesse discontinuo. 

 

 

CLASSE II 
Disciplina INGLESE 

Competenza chiave europea: COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO 

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DI LIVELLO 

 Ascoltare e comprendere il 

significato di semplici 

dialoghi.  

 

 

 

AVANZATO 

 

 

Ascolta, comprende e intuisce il 

significato di vocaboli relativi al 

vissuto scolastico e familiare.  

 
 Riconoscere e leggere 

vocaboli e semplici 

espressioni.  

 

Riconosce e legge vocaboli e semplici 

espressioni. 

 Scrivere e completare 

semplici frasi. 

Scrive semplici parole in modo 

autonomo. 



 

 Ascoltare e comprendere il 

significato di semplici 

dialoghi.  

 

 

 

INTERMEDIO 

Ascolta e comprende domande e 

consegne in modo corretto.  

 Riconoscere e leggere 

vocaboli e semplici 

espressioni.  

 

Riconosce e legge vocaboli proposti. 

 Scrivere e completare 

semplici frasi. 

 

Copia parole abbinandole con 

sicurezza alle immagini 

corrispondenti. 

 Ascoltare e comprendere il 

significato di semplici 

dialoghi.  

 

 

 

 

BASE 

Ascolta per tempi brevi con sufficiente 

interesse.  

 Riconoscere e leggere 

vocaboli e semplici 

espressioni.  

 

Ripete per imitazione e solo in modo 

occasionale con interesse discontinuo. 

 Scrivere e completare 

semplici frasi. 

Copia parole da un modello proposto. 

 Ascoltare e comprendere il 

significato di semplici 

dialoghi.  

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Ascolta in modo occasionale con 

interesse.  

 

 

 
 Riconoscere e leggere 

vocaboli e semplici 

espressioni.  

 

Ripete per imitazione e solo in modo 

occasionale con interesse discontinuo. 

 Scrivere e completare 

semplici frasi. 

 

Copia in modo confuso semplici 

parole. 

 
Disciplina MATEMATICA 

Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO     

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DI LIVELLO 

 

 Contare, leggere, scrivere, 

rappresentare, ordinare e 

operare con i numeri 

naturali. 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 

 

Conta, legge, scrive, rappresenta, 

ordina, opera con i numeri naturali. 

 

 Riconoscere, rappresentare 

e risolvere semplici 

problemi.  

 

Risolve semplici problemi in modo 

autonomo e corretto. 

 Sapersi orientare nello 

spazio. 

Si orienta nello spazio in modo e 

consapevole e sicuro. 



 Riconoscere e utilizzare le 

principali figure 

geometriche. 

 

Riconosce e utilizza le principali figure 

geometriche piane in maniera 

autonoma e corretta. 

 Classificare e mettere in 

relazione gli elementi di un 

insieme dato.  

 Raccogliere dati e 

rappresentarli 

graficamente.  

 

Classifica e mette in relazione gli 

elementi di un insieme dato, raccoglie 

i dati e li rappresenta graficamente 

con sicurezza. 

 Effettuare misurazioni. 

 

Effettua semplici misurazioni 

utilizzando unità di misura arbitrarie 

in modo efficace. 

 Contare, leggere, scrivere, 

rappresentare, ordinare e 

operare con i numeri 

naturali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERMEDIO 

Conta, legge, scrive, rappresenta, 

ordina, opera con i numeri naturali.  

 Riconoscere, rappresentare 

e risolvere semplici 

problemi.  

 

Risolve semplici problemi 

correttamente. 

 Sapersi orientare nello 

spazio. 

 

Si orienta nello spazio. 

 Riconoscere e utilizzare le 

principali figure 

geometriche. 

 

Riconosce e utilizza le principali figure 

geometriche piane. 

 Classificare e mettere in 

relazione gli elementi di un 

insieme dato.  

 Raccogliere dati e 

rappresentarli 

graficamente.  

 

Classifica e mette in relazione gli 

elementi di un insieme dato, raccoglie 

i dati e li rappresenta graficamente in 

modo autonomo. 

 Effettuare misurazioni Effettua semplici misurazioni 

utilizzando unità di misura arbitrarie. 

 

 Contare, leggere, scrivere, 

rappresentare, ordinare e 

operare con i numeri 

naturali.  

 

 

 

BASE 

Conta, legge, scrive, rappresenta, 

ordina e opera con i numeri naturali 

in situazioni semplici solo se 

indirizzato. Esegue semplici 

operazioni e applica procedure di 

calcolo con l’ausilio di materiale 

strutturato e non.  

 Riconoscere, rappresentare 

e risolvere semplici 

problemi. 

Riconosce, rappresenta graficamente 

e risolve semplici problemi con 

qualche incertezza. 

 Sapersi orientare nello 

spazio. 

 

Si orienta nello spazio in modo 

adeguato. 

 Riconoscere e utilizzare le 

principali figure 

geometriche. 

 

Riconosce e utilizza le principali figure 

geometriche piane con qualche 

incertezza. 



 Classificare e mettere in 

relazione gli elementi di un 

insieme dato.  

 Raccogliere dati e 

rappresentarli 

graficamente.  

 

Classifica e mette in relazione in 

contesti semplici gli elementi di un 

insieme dato solo se indirizzato. 

 Effettuare misurazioni. 

 

Effettua semplici misurazioni 

utilizzando unità di misura arbitrarie 

in modo impreciso. 

 

 

 Contare, leggere, scrivere, 

rappresentare, ordinare e 

operare con i numeri 

naturali. 

 

 

 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA  

ACQUISIZIONE 

Conta, legge, scrive, rappresenta, 

ordina e opera con i numeri naturali 

con l’aiuto dell’insegnante.  

 

 
 Riconoscere, rappresentare 

e risolvere semplici 

problemi.  

Risolve semplici problemi con l’aiuto 

dell’insegnante. 

 Sapersi orientare nello 

spazio. 

 

Si orienta nello spazio con l’aiuto 

dell’insegnante. 

 Riconoscere e utilizzare le 

principali figure 

geometriche. 

 

Riconosce le figure geometriche con 

l’aiuto dell’insegnante. 

 Classificare e mettere in 

relazione gli elementi di un 

insieme dato.  

 Raccogliere dati e 

rappresentarli 

graficamente.  

Effettua classificazioni con l’aiuto 

dell’insegnante. Sa stabilire relazioni 

e rappresentare graficamente i dati se 

supportato dall’insegnante. 

 Effettuare misurazioni. 

 

Effettua semplici misurazioni se 

supportato dall’insegnante. 

Disciplina SCIENZE 

Competenza chiave europea: COMPETENZE IN SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO       

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DI LIVELLO 

 

 Osservare, individuare, 

descrivere e classificare 

materiali e semplici 

fenomeni di vita quotidiana.  

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 

 

Osserva, individua, descrive e 

classifica materiali e semplici 

fenomeni della vita quotidiana 

cogliendo analogie e differenze in 

modo corretto.  

 Partecipare agli 

esperimenti.  

 

Partecipa agli esperimenti, formula 

ipotesi e prospetta soluzioni in modo 

corretto e sicuro. 

 Formulare ipotesi e 

prospettare soluzioni.  

 

Formula ipotesi e prospetta soluzioni 

in modo sicuro. 

 Osservare, riconoscere e 

descrivere le caratteristiche 

dei viventi e dell’ambiente. 

 

Osserva, riconosce e descrive le 

caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente in modo efficace. 



 

 Osservare, individuare, 

descrivere e classificare 

materiali e semplici 

fenomeni di vita quotidiana.  

 

  

 

 

 

 

 

 

INTERMEDIO 

Osserva, individua, descrive e 

classifica materiali e semplici 

fenomeni della vita quotidiana 

cogliendo analogie e differenze in 

modo consapevole. 

 Partecipare agli 

esperimenti.  

 

Partecipa agli esperimenti, formula 

ipotesi e prospetta soluzioni in modo 

corretto. 

 Formulare ipotesi e 

prospettare soluzioni. 

Formula ipotesi e prospetta soluzioni 

in modo corretto. 

 Osservare, riconoscere e 

descrivere le caratteristiche 

dei viventi e dell’ambiente. 

 

Osserva, riconosce e descrive le 

caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente in modo più che 

adeguato. 

 

 Osservare, individuare, 

descrivere e classificare 

materiali e semplici 

fenomeni di vita quotidiana.  

  

 

 

 

BASE 

Osserva, individua, descrive e 

classifica materiali e semplici 

fenomeni della vita quotidiana 

cogliendo analogie e differenze in 

modo essenziale. 

 Partecipare agli 

esperimenti.  

 

Partecipa agli esperimenti, formula 

ipotesi e prospetta soluzioni in modo 

parziale. 

 Formulare ipotesi e 

prospettare soluzioni.  

 

Formula ipotesi e prospetta soluzioni 

in modo parziale. 

 Osservare, riconoscere e 

descrivere le caratteristiche 

dei viventi e dell’ambiente. 

 

Osserva, riconosce e descrive le 

caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente in modo essenziale. 

 

 

 Osservare, individuare, 

descrivere e classificare 

materiali e semplici 

fenomeni di vita quotidiana.  

 

 

 

 

 

 

IN VIA DI  

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

  

Osserva, ma ha difficoltà a descrivere 

e classificare materiali e semplici 

fenomeni della vita quotidiana. 

 Partecipare agli 

esperimenti. 

Partecipa agli esperimenti solo se 

supportato dall’insegnante. 

 Formulare ipotesi e 

prospettare soluzioni.  

 

Formula ipotesi e prospetta soluzioni 

solo se guidato dall’insegnante. 

 Osservare, riconoscere e 

descrivere le caratteristiche 

dei viventi e dell’ambiente. 

 

Osserva e conosce le caratteristiche 

dei viventi e dell’ambiente in modo 

lacunoso. 

Disciplina TECNOLOGIA 

Competenza chiave europea 

COMPETENZA IN TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO       

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DI LIVELLO 

 Osservare oggetti di uso 

comune.  

 

 

Osserva oggetti d’uso comune ed 

esegue semplici istruzioni d’uso in 



 Eseguire semplici istruzioni 

d’uso comune 

 

AVANZATO 

 

 

modo corretto. 

 Osservare oggetti di uso 

comune.  

 Eseguire semplici istruzioni 

d’uso comune. 

 

INTERMEDIO 

Osserva oggetti d’uso comune in 

modo corretto. Esegue con buona 

dimestichezza semplici istruzioni 

d’uso.  

 Osservare oggetti di uso 

comune.  

 Eseguire semplici istruzioni 

d’uso comune. 

 

 

BASE 

Osserva oggetti d’uso comune in 

modo essenziale. Esegue in modo 

sufficiente semplici istruzioni d’uso 

comune.  

 Osservare oggetti di uso 

comune. Eseguire semplici  

 istruzioni d’uso comune. 

 

IN VIA DI 

PRIMA  

ACQUISIZIONE 

Ha difficoltà ad osservare oggetti 

d’uso comune. Esegue in modo 

confuso ed incerto semplici istruzioni.  

Disciplina STORIA 

Competenza chiave europea 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI. 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO          

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DI LIVELLO 

 

 Riordinare fatti ed eventi.  

 

 

 

  

 

 

 

AVANZATO 

 

 

Riordina correttamente e in completa 

autonomia fatti ed eventi secondo gli 

indicatori temporali di successione, 

contemporaneità, causalità.  

 

 Riconoscere la ciclicità.  

 

Riconosce la ciclicità in esperienze 

vissute e fenomeni naturali in modo 

eccellente. 

 Cogliere mutamenti e 

intuire l’importanza delle 

fonti per ricostruire il 

passato. 

 

Coglie mutamenti nelle persone, negli 

oggetti e nei fenomeni naturali in 

completa autonomia e intuisce 

l’importanza delle fonti per ricostruire 

il passato. 

 

 Riordinare fatti ed eventi. 

 

  

 

INTERMEDIO 

Riordina fatti ed eventi secondo gli 

indicatori temporali di successione, 

contemporaneità, causalità.   

 Riconoscere la ciclicità.  

 

Riconosce la ciclicità in esperienze 

vissute e fenomeni naturali e coglie 

mutamenti nelle persone, negli 

oggetti. 

 Cogliere mutamenti e 

intuire l’importanza delle 

fonti per ricostruire il 

passato. 

 

Intuisce l’importanza delle fonti per 

ricostruire il passato.  

 

 

 Riordinare fatti ed eventi. 

 

 

 

  

 

 

BASE 

Riordina con qualche incertezza fatti 

ed eventi secondo gli indicatori 

temporali di successione, 

contemporaneità, causalità. 



 Riconoscere la ciclicità.  

 

Riconosce sufficientemente la ciclicità 

in esperienze vissute e fenomeni 

naturali. 

 Cogliere mutamenti e 

intuire l’importanza delle 

fonti per ricostruire il 

passato. 

 

Coglie con insicurezza mutamenti 

nelle persone, negli oggetti e nei 

fenomeni naturali e intuisce 

vagamente l’importanza delle fonti 

per ricostruire il passato. 

 

 

 Riordinare fatti ed eventi. 

 

 

  

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Fatica a riordinare fatti ed eventi 

secondo gli indicatori temporali di 

successione, contemporaneità, 

causalità.  

 Riconoscere la ciclicità.  

 

Riconosce in modo lacunoso la 

ciclicità in esperienze vissute e 

fenomeni naturali. 

 Cogliere mutamenti e 

intuire l’importanza delle 

fonti per ricostruire il 

passato. 

Coglie in modo inadeguato mutamenti 

nelle persone, negli oggetti e nei 

fenomeni naturali e fatica ad intuire 

l’importanza delle fonti per ricostruire 

il passato. 

 

Disciplina GEOGRAFIA 

Competenza chiave europea 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO          

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DI LIVELLO 

 Sapere orientarsi nello 

spazio vissuto.  

 

 

 

 

AVANZATO 

 

 

Si orienta nello spazio vissuto in 

modo preciso e adeguato. 

 
 Usare il linguaggio della 

geograficità.  

 

Mostra di possedere ed usare il 

linguaggio della geograficità. 

 Individuare gli elementi di 

un ambiente. 

 

Individua gli elementi di un ambiente 

in modo preciso e adeguato nell’uso 

degli strumenti. 

 Sapere orientarsi nello 

spazio vissuto.  

  

 

INTERMEDIO 

Si orienta nello spazio vissuto in 

modo corretto e adeguato. 

 Usare il linguaggio della 

geograficità.  

 

Mostra di possedere ed usare il 

linguaggio della geograficità. 

 Individuare gli elementi di 

un ambiente. 

 

Individua gli elementi di un ambiente 

in modo corretto e adeguato. 

 

 Sapere orientarsi nello 

spazio vissuto.  

  

 

 

BASE 

Si orienta nello spazio vissuto in 

modo sufficiente, ma con qualche 

incertezza. 

 Usare il linguaggio della 

geograficità.  

 

Mostra di possedere ed usare il 

linguaggio della geograficità 



 Individuare gli elementi di 

un ambiente. 

 

Individua gli elementi di un ambiente 

in modo sufficiente, ma con qualche 

incertezza. 

 Sapere orientarsi nello 

spazio vissuto.  

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Si orienta nello spazio vissuto in 

modo inadeguato. 

 Usare il linguaggio della 

geograficità.  

 

Mostra gravi lacune nel linguaggio 

della geo-graficità. 

 Individuare gli elementi di 

un ambiente. 

 

Individua gli elementi di un ambiente 

in modo superficiale. 

 
Disciplina MUSICA 

Competenza chiave europea 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO          

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DI LIVELLO 

 Ascoltare e riconoscere 

fenomeni sonori.  

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 

 

Ascolta e riconosce fenomeni sonori 

in modo attivo e consapevole.  

 Eseguire canti e brani. 

 

Esegue brani vocali in modo originale 

e creativo. 

 Ascoltare e riconoscere 

fenomeni sonori.  

 

 

INTERMEDIO 

Ascolta e riconosce fenomeni sonori 

in modo corretto.  

 
 Eseguire canti e brani. 

 

Esegue canti corali. 

 Ascoltare e riconoscere 

fenomeni sonori.  

 

 

 

BASE 

Ascolta e riconosce fenomeni sonori 

se sollecitato.  

 Eseguire canti e brani. 

 

Segue l’esecuzione di canti, ritmi in 

modo poco attento. 

 Ascoltare e riconoscere 

fenomeni sonori.  

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Partecipa passivamente ai canti.  

 

 

 Eseguire canti e brani. 

 

Esegue con difficoltà canti e brani. 

Disciplina ARTE E IMMAGINE 

Competenza chiave europea 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO          

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DI LIVELLO 

 Utilizzare creativamente 

forme, colori e materiali. 

 

 

 

AVANZATO 

 
 

Si esprime nel disegno con creatività. 
Conosce e utilizza gli elementi della 
comunicazione visiva, i suoi codici e le 
funzioni per leggere a livello connotativo e 
denotativo messaggi visivi.  

 Utilizzare creativamente 

forme, colori e materiali. 

 

INTERMEDIO 

Utilizza in modo adeguato le tecniche 
graficopittoriche per rappresentare i 
contenuti della propria esperienza, i propri 
sentimenti e le proprie emozioni.  



 Utilizzare creativamente 

forme, colori e materiali. 

 

 

BASE 

Utilizza le tecniche grafico pittoriche 

esprimendo sensazioni, emozioni e 
pensieri.  

 Utilizzare creativamente 

forme, colori e materiali. 

 

IN VIA DI  

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Utilizza in modo semplice le tecniche 
grafico pittoriche cercando di esprimere 
sensazioni, emozioni e pensieri.  

Disciplina ED. FISICA 

Competenza chiave europea 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO          

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DI LIVELLO 

 Eseguire gli schemi motori 

di base.  

 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 

 

Padroneggia gli schemi motori di base 

in qualsiasi situazione.  

 Partecipare attivamente ai 

giochi. 

 

Partecipa attivamente ai giochi 

organizzati anche in forma di gara, 

interagendo positivamente con gli 

altri. 

 Rispettare le regole.  

 

 

 

 

Accetta le diversità e rispetta le 

regole. 

 Utilizzare in modo corretto e 

sicuro spazi e attrezzature. 

 

Utilizza in modo corretto e sicuro gli 

spazi e le attrezzature. 

 Eseguire gli schemi motori 

di base. 

  

  

 

INTERMEDIO 

Padroneggia gli schemi motori di 

base.  

 Partecipare attivamente ai 

giochi. 

Partecipa ai giochi organizzati anche 

in forma di gara, interagendo con gli 

altri. 

 Rispettare le regole.  

 

Conosce le regole dei giochi e 

generalmente le rispetta. 

 Utilizzare in modo corretto e 

sicuro spazi e attrezzature. 

 

Accetta le diversità e rispetta le 

regole. 

 Eseguire gli schemi motori 

di base.  

 

 

 

BASE 

Si muove, se guidato, controllando e 

cambiando più schemi motori tra loro 

per adattarli a parametri spazio 

temporali.  

 

 

 
 Partecipare attivamente ai 

giochi.  

 

Partecipa ai giochi organizzati. A volte 

coopera all’interno del gruppo. 

 Rispettare le regole.  

 

Non sempre rispetta le regole dei 

giochi. 



 Utilizzare in modo corretto e 

sicuro spazi e attrezzature. 

 

Utilizza spazi e attrezzature non 

sempre in maniera corretta.  

 Eseguire gli schemi motori 

di base.  

 

 

 

 

 

 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Si muove in modo impacciato e non 

riesce a controllare e cambiare più 

schemi motori fra loro per adattarli a 

parametri spazio temporali. Non 

padroneggia gli schemi motori di 

base.  

 

 

 Partecipare attivamente ai 

giochi.  

 

Non sempre partecipa ai giochi 

organizzati e non coopera all’interno 

del gruppo. 

 Rispettare le regole.  

 

Non rispetta le regole dei giochi e non 

coopera all'interno del gruppo. 

 Utilizzare in modo corretto e 

sicuro spazi e attrezzature. 

 

Non utilizza in modo corretto e sicuro 

gli spazi e le attrezzature. 

Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA 

Competenza chiave europea 

Competenze in materia di cittadinanza 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO          

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DI LIVELLO 

 Manifestare comportamenti 

corretti verso se stesso e gli 

altri. 

 

 

 

 

AVANZATO 

 

 

Manifesta consapevolmente 

comportamenti corretti e responsabili 

verso se stesso e gli altri. 

 

 Rispettare i ruoli e le regole. 

 

Rispetta i ruoli e le regole e 

interagisce efficacemente nel 

gruppo. 

 Accettare le diversità. 

 

Accetta e valorizza le diversità. 

 Adottare azioni di rispetto, 

tutela e difesa 

dell’ambiente. 

 

Adotta azioni corrette e sostenibili 

verso l’ambiente. 

 Assumere atteggiamenti di 

cura e di difesa della 

propria salute e di quella 

degli altri. 

 

Assume costantemente atteggiamenti 

attenti alla propria salute. 

 Conoscere e usare la 

comunicazione digitale. 

Conosce e utilizza autonomamente e 

criticamente le regole della 

comunicazione 

digitale. 

 Manifestare comportamenti 

corretti verso se stesso e gli 

altri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifesta comportamenti corretti 

verso se stesso e gli altri.  
 
 
 
 
 

 Rispettare i ruoli e le regole. Rispetta i ruoli e le regole e 

interagisce nel gruppo. 



 Accettare le diversità. 

 

 

INTERMEDIO 

Accetta le diversità. 

 Adottare azioni di rispetto, 

tutela e difesa 

dell’ambiente. 

 

Adotta azioni corrette verso 

l’ambiente. 

 Assumere atteggiamenti di 

cura e di difesa della 

propria salute e di quella 

degli altri. 

 

Assume atteggiamenti attenti alla 

propria salute. 

 Conoscere e usare la 

comunicazione digitale. 

 

Conosce e utilizza autonomamente le 

regole della 

comunicazione digitale. 
 

 Manifestare comportamenti 

corretti verso se stesso e gli 

altri. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

BASE 

Manifesta generalmente 

comportamenti corretti verso se 

stesso e gli altri.  

 Rispettare i ruoli e le regole. 

 

Segue l’attività del gruppo. Riconosce 

i ruoli e le regole più in quasi tutte le 

circostanze.  

 

 Accettare le diversità. 

 

Accetta sollecitato le diversità. 

 Adottare azioni di rispetto, 

tutela e difesa 

dell’ambiente. 

 

Adotta azioni corrette verso 

l’ambiente. 

 

 Assumere atteggiamenti di 

cura e di difesa della 

propria salute e di quella 

degli altri. 

 

Assume generalmente atteggiamenti 

attenti alla propria salute. 

 Conoscere e usare la 

comunicazione digitale. 

 

Conosce le regole basilari della 

comunicazione digitale. 

 Manifestare comportamenti 

corretti verso se stesso e gli 

altri 

 

 

 

 

 

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Manifesta comportamenti non sempre 

corretti verso se stesso e gli altri.  

 Rispettare i ruoli e le regole.  

 

Fatica a riconoscere i ruoli e le regole. 

ad accettare la diversità. 

 Accettare le diversità. 

 

Fatica ad accettare la diversità. 

 Adottare azioni di rispetto, 

tutela e difesa 

dell’ambiente. 

Adotta azioni non sempre corrette 

verso l’ambiente. 

 Assumere atteggiamenti di 

cura e di difesa della 

propria salute e di quella 

degli altri 

Assume atteggiamenti poco attenti 

verso la propria salute. 

 Conoscere e usare la 

comunicazione digitale. 

 

Ha difficoltà nella comunicazione 

digitale. 

 

 



 

 
 

 

 

RUBRICA VALUTATIVA CLASSI  III – IV 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 
Disciplina ITALIANO 

Competenza chiave europea 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO          

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DI LIVELLO 

 Partecipare alle situazioni 

comunicative.  

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 

 

Si esprime in modo chiaro e 

pertinente, arricchendo la 

conversazione con osservazioni 

personali. Partecipa in modo 

corretto, finalizzato ed 

appropriato alle situazioni 

comunicative.  

 Leggere traendo informazioni 

da ciò che si è letto e saperle 

riutilizzare.  

 

Ha acquisito un'ottima lettura 

personale, trae informazioni da 

ciò che legge e le riutilizza. 

 Produrre testi. 

 

Produce testi chiari, coerenti, 

articolati, utilizzando un lessico 

vario e appropriato con una 

forma chiara e scorrevole e 

corretti ortograficamente. 

 Partecipare alle situazioni 

comunicative.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERMEDIO 

Si esprime in modo chiaro e 

rispetta l'argomento di 

conversazione. Partecipa in 

modo adeguato alle situazioni 

comunicative.  

 

 
 Leggere traendo informazioni 

da ciò che si è letto e saperle 

riutilizzare.  

 

Legge in modo corretto e 

scorrevole, comprende 

adeguatamente ciò che legge. 

 Produrre testi. 

  

Produce testi dal contenuto 

abbastanza esauriente, coerenti 

e sufficientemente corretti nella 

forma e nell'ortografia. 

 Partecipare alle situazioni 

comunicative. 

 

 

 

BASE 

Si esprime in modo semplice, 

rispetta sufficientemente 

l'argomento di conversazione 



 partecipando poco alle situazioni 

comunicative.  

 Leggere traendo informazioni 

da ciò che si è letto e saperle 

riutilizzare.  

 

Legge in modo stentato e 

inespressivo, fatica a 

comprendere ciò che legge. 

 Produrre testi. 

 

Produce testi poveri nel 

contenuto e nel lessico e non 

sempre corretti 

ortograficamente. 

 Partecipare alle situazioni 

comunicative.  

 

 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Si esprime con difficoltà, non 

partecipa alle situazioni 

comunicative e i suoi sporadici 

interventi risultano scollegati 

alle conversazioni in atto. 

 Leggere traendo informazioni 

da ciò che si è letto e saperle 

riutilizzare.  

 

Legge stentatamente e non 

comprende ciò che legge. 

 Produrre testi. Produce testi disarticolati e 

difficilmente comprensibili, 

meno che minimi e scorretti. 

 

 

 

 

CLASSE III 

 
Disciplina  INGLESE 

Competenza chiave europea 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO          

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DI LIVELLO 

 Ascoltare e comprendere frasi 

e brevi testi.  

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 
 

Ascolta e comprende con 

sicurezza frasi e brevi testi 

supportati da immagini.  

 Leggere e utilizzare 

espressioni e frasi.  

 

Legge con sicurezza e utilizza 

espressioni e frasi legate al 

proprio vissuto e alle storie 

proposte dal testo. 

 Scrivere parole e semplici 

frasi. 

 

Scrive parole e semplici frasi in 

modo autonomo. 

 Ascoltare e comprendere frasi 

e brevi testi.  

 

 

 

INTERMEDIO 

Ascolta e comprende frasi ed 

espressioni di uso frequente 

relative ad ambiti familiari, 

pronunciate lentamente.  

 Leggere e utilizzare 

espressioni e frasi.  

 

Legge e utilizza semplici 

espressioni e frasi legate al 

proprio vissuto. 

 Scrivere parole e semplici 

frasi. 

 

Copia parole e frasi 

abbinandole con sicurezza alle 

immagini corrispondenti. 



 Ascoltare e comprendere frasi 

e brevi testi.  

 

 

 

BASE 

Ascolta con sufficiente interesse 

e comprende semplici 

consegne.  

 

 

 Leggere e utilizzare 

espressioni e frasi.  

 

Legge e ripete in modo 

sufficientemente corretto alcuni 

vocaboli associandoli ad una 

immagine. 

 Scrivere parole e semplici 

frasi. 

 

Copia parole e frasi da un 

modello proposto. 

 Ascoltare e comprendere frasi 

e brevi testi.  

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Ascolta in modo occasionale 

con interesse discontinuo.  

 

 

 Leggere e utilizzare 

espressioni e frasi.  

 

Ripete vocaboli solo in modo 

occasionale con interesse 

discontinuo. 

 Scrivere parole e semplici 

frasi. 

 

Copia in modo confuso semplici 

parole. 

 

CLASSE IV 

 
Disciplina INGLESE 

Competenza chiave europea 

MULTILINGUISTICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO          

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DI LIVELLO 

 Ascoltare e comprendere il 

significato di frasi e testi. 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 
 

Ascolta e comprende con 

sicurezza il significato di frasi 

e testi.  

 Leggere e utilizzare 

espressioni e frasi. 

 

Legge correttamente e 

utilizza espressioni e frasi 

per impostare con sicurezza 

domande e risposte legate al 

proprio vissuto, a storie 

proposte e a descrizioni. 

Formula con sicurezza 

domande e risposte. 

 Scrivere un semplice testo. 

 

Scrive un semplice testo con 

padronanza lessicale e 

grammaticale. 

 Ascoltare e comprendere il 

significato di frasi e testi 

 

INTERMEDIO 

Ascolta e comprende la 

struttura di frasi ed 

espressioni di uso frequente. 

 Leggere e utilizzare 

espressioni e frasi. 

 

Legge e utilizza semplici 

espressioni e frasi per 

impostare domande e 

risposte legate al proprio 



vissuto e alle storie proposte 

dal testo. 

 Scrivere un semplice testo. 

 

Risponde a domande e scrive 

un semplice testo con 

padronanza lessicale e 

grammaticale.  

 

 Ascoltare e comprendere il 

significato di frasi e testi. 

 

 

 

 

BASE 

Ascolta con sufficiente 

interesse e comprende il 

senso generale di semplici 

consegne.  

 Leggere e utilizzare 

espressioni e frasi. 

 

Legge e utilizza vocaboli in 

modo sufficientemente 

corretto e pertinente alla 

situazione. 

 Scrivere un semplice testo. 

 

Copia parole e frasi 

abbinandole alle immagini di 

una storia. 

 Ascoltare e comprendere il 

significato di frasi e testi. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Ascolta in modo occasionale, 

con interesse discontinuo.  

 
 Leggere e utilizzare 

espressioni e frasi. 

 

Ripete vocaboli e semplici 

espressioni solo in modo 

occasionale. 

 Scrivere un semplice testo. 

 

Copia in modo confuso 

parole e semplici frasi da un 

modello proposto. 

Disciplina MATEMATICA 

Competenza chiave europea 

COMPETENZA MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO          

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DI LIVELLO 

 Conoscere le entità numeriche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 
 

Dispone di una conoscenza 

articolata e flessibile delle 

entità numeriche; utilizza le 

strategie di calcolo in modo 

produttivo. Prevede, in modo 

pertinente e preciso, i 

possibili esiti di situazioni 

determinate,  

 Riconoscere e classificare 

forme, relazioni e strutture.  

 

Riconosce e classifica in 

modo preciso forme, 

relazioni e strutture. 

 Adoperare gli schemi operativi 

in modo pertinente.  

 

Adopera in modo corretto gli 

schemi operativi, adattandoli 

alle diverse situazioni 

problematiche. 

 Utilizzare gli strumenti di 

misura più comuni.  

 

Utilizza con sicurezza e in 

modo coerente gli strumenti 

di misura più comuni, 

stabilendo rapporti corretti 

all'interno delle grandezze 

misurabili. 



 Sapere interpretare e 

sviluppare una situazione 

problematica.  

 

Interpreta correttamente la 

situazione problematica in 

modo autonomo e creativo e 

individua e sviluppa il 

procedimento anche in 

contesti articolati e 

complessi. 

 Conoscere e utilizzare diversi 

tipi di grafici. 

 

Conosce un'ampia gamma di 

grafici e li utilizza a seconda 

delle situazioni. 

 Conoscere le entità numeriche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERMEDIO 

Rappresenta le entità 

numeriche con sicurezza.  

 

 Riconoscere e classificare 

forme, relazioni e strutture.  

 

Riconosce e classifica forme, 

relazioni e strutture. 

 Utilizzare gli strumenti di 

misura più comuni.  

 

Applica gli algoritmi di 

calcolo scritto e le strategie 

di calcolo orale in modo 

autonomo. 

 Adoperare gli schemi operativi 

in modo pertinente.  

 

Discrimina le diverse 

grandezze e le pone in 

relazione con le 

corrispondenti unità di 

misura convenzionali. 

Stabilisce confronti ed 

effettua misurazioni. 

 Sapere interpretare e 

sviluppare una situazione 

problematica.  

 

Interpreta la situazione 

problematica in modo 

autonomo e individua il 

procedimento risolutivo in 

contesti relativamente 

complessi. 

 Conoscere e utilizzare diversi 

tipi di grafici. 

 

Prevede i possibili esiti di 

situazioni determinate, 

interpreta e costruisce 

grafici. 

 Conoscere le entità numeriche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASE 

Rappresenta le entità 

numeriche in modo non 

sempre autonomo e/o con 

l'ausilio di grafici e materiale 

strutturato.  

 Riconoscere e classificare 

forme, relazioni e strutture.  

 

Riconosce e classifica forme, 

relazioni e strutture con 

qualche incertezza.  

 Utilizzare gli strumenti di 

misura più comuni.  

 

Associa gli oggetti, le relative 

grandezze con l'aiuto 

dell'insegnante. Stabilisce 

confronti ed effettua 

misurazioni con qualche 

incertezza.  

 Adoperare gli schemi operativi 

in modo pertinente.  

 

Applica gli algoritmi di 

semplici calcoli scritti e le 

strategie di semplici calcoli 

orali. 



 Sapere interpretare e 

sviluppare una situazione 

problematica.  

 

Non è autonomo 

nell'interpretare situazioni 

problematiche e 

nell'applicare procedure 

logiche. 

 Conoscere e utilizzare diversi 

tipi di grafici. 

 

Presenta alcune difficoltà a 

prevedere possibili esiti di 

situazioni, a interpretare e 

costruire grafici. 

 Conoscere le entità numeriche. 

 

 

 

 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Rappresenta le entità 

numeriche solo con l'aiuto 

dell'insegnante e con l'ausilio 

di grafici e materiale 

strutturato.  

 
 Riconoscere e classificare 

forme, relazioni e strutture.  

 

Riconosce e classifica forme, 

relazioni, strutture, associa 

gli oggetti e le relative 

grandezze solo con l'aiuto 

dell'insegnante. 

 Utilizzare gli strumenti di 

misura più comuni.  

 

Stabilisce confronti ed 

effettua misurazioni con 

difficoltà. 

 Adoperare gli schemi operativi 

in modo pertinente.  

 

Applica erroneamente gli 

algoritmi di semplici calcoli 

scritti e le strategie di 

semplici calcoli orali. 

 Sapere interpretare e 

sviluppare una situazione 

problematica.  

 

Non è autonomo 

nell'interpretare situazioni 

problematiche e 

nell'applicare procedure 

logiche. 

 Conoscere e utilizzare diversi 

tipi di grafici. 

 

Ha difficoltà a prevedere 

possibili esiti di situazioni, a 

interpretare e costruire 

grafici. 

Disciplina SCIENZE 

Competenza chiave europea 

COMPETENZA IN SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO          

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DI LIVELLO 

 Usare i termini specifici del 

linguaggio scientifico.  

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 
 

Usa i termini specifici del 

linguaggio scientifico.  

 

 

  
 Utilizzare gli strumenti propri 

della disciplina.  

 

Sa utilizzare gli strumenti 

propri della disciplina 

ricavandone informazioni. 

 Dimostrare capacità espositive 

e stabilire collegamenti. 

 

Espone gli argomenti studiati 

in modo chiaro e articolato 

stabilendo collegamenti 

interdisciplinari. 

 Usare i termini specifici del 

linguaggio scientifico.  

 

 

INTERMEDIO 

Usa i termini specifici del 

linguaggio scientifico.  



 Utilizzare gli strumenti propri 

della disciplina.  

 

Sa utilizzare gli strumenti 

propri della disciplina 

ricavandone informazioni. 

 Dimostrare capacità espositive 

e stabilire collegamenti. 

 

Espone gli argomenti studiati 

in modo chiaro e organico. 

 Usare i termini specifici del 

linguaggio scientifico.  

 

 

 

BASE 

Usa parzialmente i termini 

specifici del linguaggio 

scientifico.  

 Utilizzare gli strumenti propri 

della disciplina.  

 

Sa utilizzare parzialmente gli 

strumenti propri della 

disciplina ricavandone 

informazioni. 

 Dimostrare capacità espositive 

e stabilire collegamenti. 

 

Espone gli argomenti con 

domande guida riferendo 

solo le informazioni minime. 

 Usare i termini specifici del 

linguaggio scientifico.  

 

 

 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Non usa i termini specifici del 

linguaggio scientifico.  

 Utilizzare gli strumenti propri 

della disciplina.  

 

Non utilizza gli strumenti 

propri della disciplina. 

 Dimostrare capacità espositive 

e stabilire collegamenti. 

 

Non è in grado di esporre gli 

argomenti trattati.  

 

Disciplina TECNOLOGIA 

Competenza chiave europea 

COMPETENZA IN TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO          

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DI LIVELLO 

 Riconoscere, descrivere e 

rappresentare semplici oggetti, 

utensili, macchine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 
 

Riconosce, descrive e 

rappresenta oggetti semplici, 
utensili e macchine in modo 
corretto e preciso.  

 Utilizzare il computer.  

 

Utilizza il computer per video 
scrittura e per navigare in 
internet alla ricerca di 
informazioni utili in modo 
autonomo, corretto e sicuro. 

 Utilizzare programmi. 

 

Utilizza programmi di posta 
elettronica, software per 
presentazioni ed ipertesti, per il 
calcolo in modo autonomo, 
corretto e sicuro. 

 Riconoscere, descrivere e 

rappresentare semplici oggetti, 

utensili, macchine.  

 

 

 

 

 

INTERMEDIO 

Riconosce, descrive e 

rappresenta oggetti semplici, 
utensili e macchine in modo 
abbastanza corretto.  

 Utilizzare il computer.  

 

Utilizza il computer in modo 
abbastanza corretto. 

 Utilizzare programmi. 

 

Utilizza programmi di posta 
elettronica, software per 
presentazioni ed ipertesti, per il 
calcolo in modo abbastanza 
corretto. 



 Riconoscere, descrivere e 

rappresentare semplici oggetti, 

utensili, macchine.  

 

 

 

BASE 

Riconosce, descrive e 

rappresenta oggetti semplici, 
utensili e macchine in modo 
approssimativo.  

 Utilizzare il computer.  

 

Utilizza il computer. 

 Utilizzare programmi. 

 

Utilizza programmi per 

videoscrittura e per navigare in 
internet alla ricerca di 
informazioni utili in modo 
confuso e incerto. 

 Riconoscere, descrivere e 

rappresentare semplici oggetti, 

utensili, macchine.  

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Riconosce, descrive e 

rappresenta oggetti semplici, 
utensili e macchine in modo 
incerto.  

 Utilizzare il computer. 

 

Utilizza il computer con l’aiuto 
dell’insegnante. 

 Utilizzare programmi. 

 

Utilizza il computer per video 
scrittura se guidato 
dall’insegnante.. 

Disciplina STORIA 

Competenza chiave europea 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO          

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DI LIVELLO 

 Utilizzare i termini specifici del 

linguaggio storiografico.  

  

 

 

 

AVANZATO 

 
 

Utilizza i termini specifici del 

linguaggio storiografico.  

 Leggere un documento.  

 

Sa leggere un documento e 

approfondire un tema storico. 

 Esporre gli argomenti studiati. 

 

Espone gli argomenti studiati in 

modo chiaro, articolato, 
organico e pertinente, 

stabilendo collegamenti 
interdisciplinari. 

 Utilizzare i termini specifici del 

linguaggio storiografico.  

 

 

INTERMEDIO 

Utilizza i termini specifici del 
linguaggio storiografico.  

 Leggere un documento. 

 

Sa leggere un documento 
storico. 

 Esporre gli argomenti studiati. 

 

Espone gli argomenti studiati in 
modo chiaro e pertinente. 

 Utilizzare i termini specifici del 

linguaggio storiografico.  

 

 

 

BASE 

Utilizza parzialmente i termini 
specifici del linguaggio 
storiografico.  

 Leggere un documento. 

 

Leggere con qualche incertezza 

un documento storico. 

 Esporre gli argomenti studiati. 

 

Espone gli argomenti studiati 
con domande guida riferendo 
solo le informazioni minime. 

 Utilizzare i termini specifici del 

linguaggio storiografico.  

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Non utilizza i termini specifici 
del linguaggio storiografico.  

 Leggere un documento.  

 

Non è in grado leggere un 
documento storico. 



 Esporre gli argomenti studiati. 

 

Non è in grado di esporre gli 

argomenti trattati. 

Disciplina GEOGRAFIA 

Competenza chiave europea 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO          

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DI LIVELLO 

 Utilizzare i termini specifici del 

linguaggio geografico.  

 

 

 

 

AVANZATO 

 
 

Utilizza i termini specifici del 
linguaggio geografico.  

 Utilizzare gli strumenti propri 

della disciplina.  

  

Sa utilizzare gli strumenti propri 
della disciplina ricavandone 

informazioni. 

 Esporre gli argomenti studiati. 

 

Espone gli argomenti studiati in 
modo chiaro, articolato e 

pertinente, stabilendo 
collegamenti interdisciplinari. 

 Utilizzare i termini specifici del 

linguaggio geografico.  

 

 

 

INTERMEDIO 

Utilizza i termini specifici del 
linguaggio geografico.  

 Utilizzare gli strumenti propri 

della disciplina.  

 

Sa utilizzare gli strumenti propri 

della disciplina ricavandone 
informazioni. 

 Esporre gli argomenti studiati. Espone gli argomenti studiati in 

modo chiaro e organico. 

 Utilizzare i termini specifici del 

linguaggio geografico.  

 

 

 

BASE 

Utilizza parzialmente i termini 
specifici del linguaggio 
geografico.  

 Utilizzare gli strumenti propri 

della disciplina.  

 

Utilizza parzialmente gli 
strumenti propri della disciplina. 

 Esporre gli argomenti studiati. 

 

Espone gli argomenti studiati 
con domande guida riferendo 
solo le informazioni minime. 

 Utilizzare i termini specifici del 

linguaggio geografico.  

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Non utilizza i termini specifici 
del linguaggio geografico.  

 Utilizzare gli strumenti propri 

della disciplina.  

 

Non è in grado di utilizzare gli 
strumenti  della disciplina. 

 Esporre gli argomenti studiati. 

 

Non è in grado di esporre gli 
argomenti trattati. 

Disciplina MUSICA 

Competenza chiave europea 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO          

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DI LIVELLO 

 Usare la voce, il corpo, gli 

strumenti per cantare e 

suonare insieme. 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 
 

Usa, in maniera eccellente, la 

voce, il corpo, gli strumenti 

per cantare e suonare 

insieme agli altri.  



 Discriminare suoni e rumori. 

 

Discrimina suoni e rumori. 

Riproduce gli stessi con 

gesti, linee, colori e ne 

sperimenta la potenzialità. 

 Discriminare espressioni 

sonore. 

Discrimina con sicurezza e 

creatività espressioni sonore 

con modalità informali. 

 Usare la voce, il corpo, gli 

strumenti per cantare e 

suonare insieme. 

 

 

INTERMEDIO 

Usa la voce, il corpo, gli 

strumenti per cantare e 

suonare insieme agli altri.  

 Discriminare suoni e rumori.  

 

Discrimina suoni e rumori e 

riproduce gli stessi con gesti, 

linee, colori. 

 Discriminare espressioni 

sonore. 

 

Discrimina espressioni 

sonore con modalità 

informali. 

 Usare la voce, il corpo, gli 

strumenti per cantare e 

suonare insieme. 

 

 

 

BASE 

Si sforza ad usare la voce, il 

corpo, gli strumenti per 

cantare e suonare insieme 

agli altri.  

 Discriminare suoni e rumori.  

 

Fatica a discriminare suoni e 

rumori. 

 Discriminare espressioni 

sonore. 

 

Discrimina con scarsa 

sicurezza espressioni sonore 

con modalità informali. 

 Usare la voce, il corpo, gli 

strumenti per cantare e 

suonare insieme. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Non usa la voce, il corpo, gli 

strumenti per cantare e 

suonare insieme agli altri.  

 Discriminare suoni e rumori.  

 

Fatica a discriminare suoni e 

rumori. 

 Discriminare espressioni 

sonore. 

 

Fatica a discriminare 

espressioni sonore. 

DisciplinaARTE E IMMAGINE 

Competenza chiave europea 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO          

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DI LIVELLO 

 Utilizzare creativamente 

forme, colori e materiali. 

 

 

 

 

AVANZATO 

 
 

Si esprime nel disegno con 
creatività.  
 

 Conoscere e utilizzare gli 

elementi della comunicazione 

visiva. 

 

Conosce e utilizza gli elementi 
della comunicazione visiva, i 

suoi codici e le funzioni per 
leggere a livello connotativo e 
denotativo messaggi visivi. 

 Utilizzare creativamente 

forme, colori e materiali. 

 

 

INTERMEDIO 

Utilizza in modo adeguato le 

tecniche graficopittoriche per 
rappresentare i contenuti della 
propria esperienza, i propri 
sentimenti e le proprie 
emozioni.  



 Conoscere e utilizzare gli 

elementi della comunicazione 

visiva. 

 

Conosce e utilizza gli elementi 

della comunicazione visiva. 

 Utilizzare creativamente 

forme, colori e materiali. 

 

 

 

BASE 

Utilizza le tecniche grafico 
pittoriche esprimendo 
sensazioni, emozioni e pensieri.  

 Conoscere e utilizzare gli 

elementi della  

comunicazione visiva. 

 

Conosce e utilizza parzialmente 
gli elementi della comunicazione 
visiva. 

 Utilizzare creativamente 

forme, colori e materiali. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Utilizza in modo semplice le 
tecniche grafico pittoriche 
cercando di esprimere 

sensazioni, emozioni e pensieri.  

 Conoscere e utilizzare gli 

elementi della comunicazione 

visiva. 

 

Non conosce gli elementi della 
comunicazione visiva. 

Disciplina ED. FISICA 

Competenza chiave europea 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO          

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DI LIVELLO 

 Padroneggiare gli schemi 

motori di base. 

 

 

 

 

AVANZATO 

 
 

Padroneggia gli schemi 

motori di base in qualsiasi 

situazione.  

 

 Partecipare ai giochi. 

 

Partecipa attivamente ai 

giochi organizzati anche in 

forma di gara, interagendo 

positivamente con gli altri, 

accettando le diversità e 

rispettando le regole. 

 Utilizzare in modo corretto e 

sicuro gli spazi e le 

attrezzature. 

 

Utilizza in modo corretto e 

sicuro gli spazi e le 

attrezzature. 

 Padroneggiare gli schemi 

motori di base. 

 

 

INTERMEDIO 

Padroneggia gli schemi 

motori di base.  

 Partecipare ai giochi. 

 

Conosce le regole dei giochi 

e generalmente le rispetta. 

Partecipa ai giochi 

organizzati anche in forma di 

gara, interagendo con gli 

altri, accettando le diversità 

e rispettando le regole. 

 Utilizzare in modo corretto e 

sicuro gli spazi e le 

attrezzature. 

 

Utilizza in modo corretto gli 

spazi e le attrezzature. 

 Padroneggiare gli schemi 

motori di base. 

 

 

 

BASE 

Si muove, se guidato, 

controllando e cambiando più 

schemi motori tra loro per 

adattarli a parametri spazio 

temporali.  



 Partecipare ai giochi. 

 

Non sempre rispetta le 

regole dei giochi e a volte 

coopera all'interno del 

gruppo. 

 Utilizzare in modo corretto e 

sicuro gli spazi e le 

attrezzature. 

 

Utilizza in modo non sempre 

corretto gli spazi e le 

attrezzature. 

 Padroneggiare gli schemi 

motori di base. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Si muove in modo impacciato 

e non riesce a controllare e 

cambiare più schemi motori 

fra loro per adattarli a 

parametri spazio temporali. 

Non padroneggia gli schemi 

motori di base.  

 Partecipare ai giochi. 

 

Non rispetta le regole dei 

giochi e non coopera 

all'interno del gruppo. 

 Utilizzare in modo corretto e 

sicuro gli spazi e le 

attrezzature. 

 

Utilizza in modo non 

adeguato gli spazi e le 

attrezzature. 

Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA 

Competenza chiave europea 

Competenza in materia di cittadinanza 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL PERIODO 

DIDATTICO          

LIVELLO 

RAGGIUNTO 

DEFINIZIONE DI LIVELLO 

 Manifestare comportamenti 

corretti verso se stesso e gli 

altri. 

 

 

 

 

AVANZATO 

 

 

Manifesta consapevolmente 

comportamenti corretti e 

responsabili verso se stesso 

e gli altri.  
 

 Rispettare i ruoli e le regole. 

 

Rispetta i ruoli e le 

regole e interagisce 

efficacemente nel 

gruppo. 

 Accettare le diversità. 

 

Accetta e valorizza le 

diversità. 

 Adottare azioni di rispetto, 

tutela e difesa dell’ambiente. 

 

Adotta azioni corrette e 

sostenibili verso 

l’ambiente. 

 

 Assumere atteggiamenti di 

cura e di difesa della propria 

salute e di quella degli altri. 

 

Assume costantemente 

atteggiamenti attenti alla 

propria salute. 

 Conoscere e usare la 

comunicazione digitale. 

 

Conosce e utilizza 

autonomamente e 

criticamente le regole della 

comunicazione 

digitale. 

 Manifestare comportamenti 

corretti verso se stesso e gli 

altri. 

 

 

INTERMEDIO 

Manifesta comportamenti 

corretti verso se stesso e gli 

altri.  
 



 Rispettare i ruoli e le regole. 

 

Rispetta i ruoli e le regole e 

interagisce nel gruppo. 

 Accettare le diversità. 

 

Accetta le diversità. 

 Adottare azioni di rispetto, 

tutela e difesa dell’ambiente. 

 

Adotta azioni 

corrette verso l’ambiente. 

 Assumere atteggiamenti di 

cura e di difesa della propria 

salute e di quella degli altri. 

 

Assume 

atteggiamenti attenti alla 

propria salute. 

 Conoscere e usare la 

comunicazione digitale. 

 

Conosce e utilizza 

autonomamente le regole 

della 

comunicazione digitale. 

 Manifestare comportamenti 

corretti verso se stesso e gli 

altri. 

 

 

 

BASE 

Manifesta generalmente 

comportamenti corretti verso 

se 

stesso e gli altri.  
 

 Rispettare i ruoli e le regole. 

 

Segue l’attività del gruppo. 

Riconosce i ruoli e le regole 

più in quasi tutte le 

circostanze; 

 Accettare le diversità. 

 

Accetta se sollecitato le 

diversità.  

 

 Adottare azioni di rispetto, 

tutela e difesa dell’ambiente. 

 

Adotta azioni corrette verso 

l’ambiente 

 Assumere atteggiamenti di 

cura e di difesa della propria 

salute e di quella degli altri. 

 

Assume generalmente 

atteggiamenti attenti alla 

propria salute. 

 Conoscere e usare la 

comunicazione digitale 

Conosce le regole basilari 

della comunicazione digitale. 

 Manifestare comportamenti 

corretti verso se stesso e gli 

altri. 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Manifesta comportamenti 

non sempre corretti verso se 

stesso e 

gli altri.  
 

 Rispettare i ruoli e le regole. 

 

Fatica a riconoscere i ruoli e 

le regole.  

 Accettare le diversità. 

 

Fatica ad accettare la 

diversità. 

 Adottare azioni di rispetto, 

tutela e difesa dell’ambiente. 

 

Adotta azioni non sempre 

corrette verso l’ambiente. 

 Assumere atteggiamenti di 

cura e di difesa della propria 

salute e di quella degli altri. 

 

Assume atteggiamenti poco 

attenti verso la propria 

salute.  

 



 Conoscere e usare la 

comunicazione digitale. 

 

Ha difficoltà nella 

comunicazione 

digitale. 
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Disciplina ITALIANO 

Competenza chiave europea 

ALFABETICA FUNZIONALE 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO          

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DI LIVELLO 

 Interagire nelle 

conversazioni. 

 

 

  

 

 

 

AVANZATO 

 
 

Interagisce nelle conversazioni, in 

situazioni diverse, in modo 

ordinato, pertinente e con 

linguaggio ricco e appropriato. 

forma chiara e scorrevole, 

ortograficamente corretta.  

 Produrre testi.  

 

Produce testi chiari, coerenti, 

articolati utilizzando un lessico 

vario e appropriato al contesto. 

 Leggere correttamente  

 

Legge in modo fluido. 

 Ascoltare e 

comprendere testi di 

vario tipo. 

 

Ascolta e comprende in modo 

approfondito testi di vario tipo. 

 Interagire nelle 

conversazioni. 

 

 

  

 

INTERMEDIO 

Interagisce nelle conversazioni, in 

situazioni diverse, in modo 

semplice e pertinente e con 

linguaggio appropriato. lessico 

semplice ma sostanzialmente 

appropriato.  



 Produrre testi.  

 

Produce testi dal contenuto 

abbastanza esauriente, coerente 

e sufficientemente corretto nella 

forma e nell’ortografia; 

 Leggere correttamente 

e ascoltare in modo 

attivo.  

 

Legge in modo corretto e 

scorrevole. 

 Ascolta e comprendere 

testi di vario tipo. 

 

Ascolta e comprende in modo 

globale. 

 Interagire nelle 

conversazioni. 

 

 

  

 

 

BASE 

Interagisce nelle conversazioni, in 

modo semplice e con linguaggio 

essenziale e generico.  

 Produrre testi.  

 

Produce testi dal contenuto 

accettabile; forma e lessico 

semplici; ortografia e sintassi 

incerte. 

 Leggere correttamente 

e ascoltare in modo 

attivo.  

 

Legge in modo sufficientemente 

corretto. 

 Comprendere testi di 

vario tipo. 

 

Ascolta e comprende in modo 

essenziale i contenuti. 

 Interagire nelle 

conversazioni. 

 

 

  

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Se sollecitato, interviene nelle 

conversazioni con fatica; lessico 

povero e ripetitivo.  

 Produrre testi.  

 

Produce testi poveri nel contenuto 

e nel lessico; forma scorretta e 

presenza di numerosi errori 

morfo-sintattici. 

 Leggere correttamente 

e ascoltare in modo 

attivo.  

 

Legge in modo stentato, scorretto 

e inespressivo. 

 Comprendere testi di 

vario tipo. 

 

Fatica a comprendere ciò che 

legge; presta un’attenzione 

limitata. 

Disciplina INGLESE 

Competenza chiave europea 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO          

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DI LIVELLO 

 Ascoltare e 

comprendere il 

significato di frasi e 

testi.  

 

 

 

AVANZATO 

 
 

Ascolta e comprende con 

sicurezza il contenuto globale di 

un racconto ed espressioni 

all’interno di dialoghi e storie.  

 Leggere correttamente. 

 

 

Legge correttamente e utilizza 

con sicurezza espressioni e frasi 

per impostare domande e 

risposte legate al proprio vissuto 

e alle storie proposte dal testo. 



 Dialogare utilizzando le 

strutture proposte. 

 

Produce descrizioni in modo 

autonomo e consapevole. 

 Formulare domande e 

risposte.  

 

Formula con sicurezza domande e 

risposte. 

 Descrivere aspetti del 

proprio vissuto e del 

proprio ambiente. 

 

Scrive un semplice con 

padronanza lessicale e 

grammaticale. 

 Ascoltare e 

comprendere il 

significato di frasi e 

testi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERMEDIO 

Ascolta e comprende espressioni 

di uso frequente e racconti 

supportati da immagini.  

 Leggere correttamente. 

 

 

Legge e utilizza espressioni e frasi 

per impostare domande e 

risposte legate al proprio vissuto 

e alle storie proposte dal testo. 

 Dialogare utilizzando le 

strutture proposte. 

 

Produce correttamente 

descrizioni. 

 Formulare domande e 

risposte.  

 

Risponde correttamente a 

domande. 

 Descrivere aspetti del 

proprio vissuto e del 

proprio ambiente. 

 

Scrive un semplice testo con 

padronanza lessicale e 

grammaticale. 

 Ascoltare e 

comprendere il 

significato di frasi e 

testi. 

 

 

 

 

 

 

BASE 

Ascolta con sufficiente interesse e 

comprende semplici consegne.  

 Leggere correttamente. 

 

 

Legge e utilizza vocaboli e frasi in 

modo sufficientemente corretto e 

pertinente alla situazione. 

 Dialogare utilizzando le 

strutture proposte. 

 

Produce descrizioni in modo 

sufficientemente corretto. 

 Formulare domande e 

risposte.  

 

Risponde a semplici domande. 

 Descrivere aspetti del 

proprio vissuto e del 

proprio ambiente. 

 

Scrive parole e completa frasi 

abbinandole alle immagini di una 

storia. 

 Ascoltare e 

comprendere il 

significato di frasi e 

testi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascolta in modo occasionale con 

interesse discontinuo.  

 Leggere correttamente. 

 

 

Legge e utilizza vocaboli e frasi in 

modo sufficientemente corretto e 

pertinente alla situazione. 

 Dialogare utilizzando le 

strutture proposte. 

 

Ripete vocaboli e semplici 

espressioni solo in modo 

occasionali e con interesse 

discontinuo. 



 Formulare domande e 

risposte.  

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Risponde a domande in modo non 

sempre corretto e pertinente alla 

situazione. 

 Descrivere aspetti del 

proprio vissuto e del 

proprio ambiente. 

 

Scrive in modo confuso e 

scorretto parole e semplici frasi 

da un modello proposto. 

Disciplina  MATEMATICA 

Competenza chiave europea 

COMPETENZA MATEMATICA 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO          

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DI LIVELLO 

 Conoscere le entità 

numeriche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVANZATO 

 
 

Rappresenta le entità numeriche in 
situazioni complesse in modo 
autonomo e corretto nei tempi 
stabiliti.  

 Riconoscere e 

utilizzare le principali 

figure geometriche. 

 

Descrive, denomina, classifica e 
riproduce enti e figure geometriche 
con precisione e padronanza. 

 Applicare algoritmi di 

calcolo scritto. 

 

Utilizza le principali proprietà delle 
operazioni come strategie per il 
calcolo orale. 

 Risolvere problemi. 

 

Risolve problemi in modo autonomo e 
corretto. 

 Effettuare misurazioni 

e stabilire relazioni tra 

unità di misura. 

 

Effettua misurazioni e stabilisce 
correttamente relazioni tra unità di 
misura corrispondenti in diversi 
contesti. 

 Interpretare  e 

costruire grafici. 

 

Interpreta e costruisce grafici in 
modo autonomo e corretto.  

 

 Conoscere le entità 

numeriche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERMEDIO 

Rappresenta le entità numeriche in 
situazioni complesse in modo 

autonomo e corretto.  

 

 
 Riconoscere e 

utilizzare le principali 

figure geometriche. 

 

Descrive, denomina, classifica e 
riproduce figure geometriche con 
sicurezza. 

 Applicare algoritmi di 

calcolo scritto. 

 

Utilizza le principali proprietà delle 
operazioni come strategie per il 
calcolo orale. 

 Risolvere problemi. 

 

Risolve problemi utilizzando 

procedure corrette.  
 

 Effettuare misurazioni 

e stabilire relazioni tra 

unità di misura. 

 

Effettua misurazioni e stabilisce 
relazioni tra unità di misura 
corrispondenti in contesti familiari. 

 Interpretare  e 

costruire grafici. 

 

Legge e costruisce grafici in modo 
autonomo 



 Conoscere le entità 

numeriche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASE 

Rappresenta le entità numeriche in 

situazioni semplici, anche con l’ausilio 
di strumenti compensativi.  

 Riconoscere e 

utilizzare le principali 

figure geometriche. 

 

Descrive, denomina, classifica e 
riproduce enti e figure geometriche in 
situazioni semplici. 

 Applicare algoritmi di 

calcolo scritto. 

 

Applica gli algoritmi del calcolo scritto 
e le strategie di calcolo orale con 
l’ausilio di strumenti compensativi. 

 Risolvere problemi. 

 

Analizza e risolve facili situazioni 
problematiche. 

 Effettuare misurazioni 

e stabilire relazioni tra 

unità di misura. 

 

Effettua semplici misurazioni di 
lunghezze, pesi e capacità.  
 

 Interpretare  e 

costruire grafici. 

 

Legge istogrammi 

 Conoscere le entità 

numeriche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Rappresenta le entità numeriche con 
l’aiuto dell’insegnante.  

 Riconoscere e 

utilizzare le principali 

figure geometriche. 

 

Descrive, denomina, classifica e 
riproduce figure geometriche in modo 
errato. 

 Applicare algoritmi di 

calcolo scritto. 

 

Esegue calcoli scritti con l’aiuto 
dell’insegnante. 

 Risolvere problemi. 

 

Analizza il testo di un problema, ne 
individua i dati e l’incognita, sceglie 
l’operazione necessaria per la sua 

soluzione e la esegue solo se aiutato. 

 Effettuare misurazioni 

e stabilire relazioni tra 

unità di misura. 

 

Effettua semplici misurazioni in modo 
impreciso. 

 Interpretare  e 

costruire grafici. 

 

Sa stabilire relazioni e rappresentare 
graficamente i dati se guidato.  
 

Disciplina SCIENZE 

Competenza chiave europea 

COMPETENZA IN SCIENZE 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO          

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DI LIVELLO 

 Utilizzare i termini del 

linguaggio scientifico. 

 

 

 

AVANZATO 

 
 

Usa i termini specifici del linguaggio 

scientifico.  

 Utilizzare gli strumenti 

specifici della 

disciplina.  

Sa utilizzare gli strumenti specifici 
della disciplina ricavandone 
informazioni 

 Dimostrare di 

possedere capacità 

espositive sugli 

argomenti trattati. 

 

Espone gli argomenti studiati in modo 

chiaro e articolato stabilendo 
collegamenti interdisciplinari. 



 Utilizzare i termini del 

linguaggio scientifico. 

 

 

INTERMEDIO 

Usa i termini specifici del linguaggio 

scientifico.  

 

 Utilizzare gli strumenti 

specifici della 

disciplina.  

Sa utilizzare gli strumenti specifici 
della disciplina ricavandone 
informazioni. 

 Dimostrare di 

possedere capacità 

espositive sugli 

argomenti trattati. 

 

Espone gli argomenti studiati in modo 
chiaro e organico. 

 Utilizzare i termini del 

linguaggio scientifico. 

 

 

 

BASE 

Usa parzialmente i termini specifici 
del linguaggio scientifico.  

 Utilizzare gli strumenti 

specifici della 

disciplina.  

Utilizzare gli strumenti specifici della 
disciplina. 

 Dimostrare di 

possedere capacità 

espositive sugli 

argomenti trattati. 

 

Espone gli argomenti con domande 
guida riferendo solo le informazioni 
minime. 

 Utilizzare i termini del 

linguaggio scientifico. 

 

 

 

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Non usa i termini specifici del 
linguaggio scientifico.  

 Utilizzare gli strumenti 

specifici della 

disciplina.  

Non utilizza gli strumenti specifici 
della disciplina. 

 Dimostrare di 

possedere capacità 

espositive sugli 

argomenti trattati. 

 

Non è in grado di esporre gli 
argomenti trattati. 

Disciplina TECNOLOGIA 

Competenza chiave europea 

COMPETENZA IN TECNOLOGIE ED INGEGNERIA 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO          

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DI LIVELLO 

 Riconoscere, 

descrivere e 

rappresentare semplici 

oggetti, utensili e 

macchine. 

 

 

 

AVANZATO 

 
 

Riconosce, descrive e rappresenta 

oggetti semplici, utensili e 

macchine in modo corretto e 

preciso.  

 Utilizzare il computer. 

 

Utilizza il computer per video 

scrittura e per navigare in 

internet alla ricerca di 

informazioni utili in modo 

autonomo, corretto e sicuro. 

 Utilizzare programmi 

in modo sicuro. 

 

Utilizza programmi di posta 

elettronica, software per 

presentazioni ed ipertesti, per il 

calcolo in modo autonomo, 

corretto e sicuro. 

 Riconoscere, 

descrivere e 

rappresentare semplici 

oggetti, utensili e 

 

INTERMEDIO 

Riconosce, descrive e rappresenta 

oggetti semplici, utensili e 

macchine in modo abbastanza 

corretto.  



macchine.  

 

 

 

 

 

 

 Utilizzare il computer. 

 

Utilizza il computer per video 

scrittura e per navigare in 

internet alla ricerca di 

informazioni utili in modo 

abbastanza corretto. 

 Utilizzare programmi 

in modo sicuro. 

 

Utilizza programmi di posta 

elettronica, software per 

presentazioni ed ipertesti, per il 

calcolo in modo abbastanza 

corretto. 

 Riconoscere, 

descrivere e 

rappresentare semplici 

oggetti, utensili e 

macchine.  

 

 

BASE 

Riconosce, descrive e rappresenta 

oggetti semplici, utensili e 

macchine in modo 

approssimativo.  

 Utilizzare il computer. 

 

Utilizza il computer per 

videoscrittura e per navigare in 

internet alla ricerca di 

informazioni utili in modo confuso 

e incerto. 

 Utilizzare programmi 

in modo sicuro. 

 

Utilizza programmi di posta 

elettronica, software per 

presentazioni ed ipertesti, per il 

calcolo in modo confuso e incerto. 

 Riconoscere, 

descrivere e 

rappresentare semplici 

oggetti, utensili e 

macchine. 

 

IN VIA DI PRIMA  

ACQUISIZIONE 

Riconosce, descrive e rappresenta 

oggetti semplici, utensili e 

macchine in modo incerto.  

 Utilizzare il computer. 

 

Utilizza il computer per video 

scrittura. 

 Utilizzare programmi 

in modo sicuro. 

 

Utilizza programmi di posta 

elettronica, software per 

presentazioni ed ipertesti. 

Disciplina STORIA 

Competenza chiave europea 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO          

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DI LIVELLO 

 Utilizzare i termini 

specifici del linguaggio 

storiografico.  

 

 

 

 

AVANZATO 

 
 

Utilizza i termini specifici del 

linguaggio storiografico.  

 

 Leggere documenti. 

 

Sa leggere un documento e 

approfondire un tema storico. 

 Esporre gli argomenti 

studiati. 

 

Espone gli argomenti studiati in 

modo chiaro, articolato, 

organico e pertinente stabilendo 

collegamenti interdisciplinari. 

 Utilizzare i termini 

specifici del linguaggio 

storiografico.  

 

INTERMEDIO 

Utilizza i termini specifici del 

linguaggio storiografico.  



 

 Leggere documenti. 

 

Sa leggere un documento. 

 Esporre gli argomenti 

studiati. 

 

Espone gli argomenti studiati in 

modo chiaro e pertinente. 

 Utilizzare i termini 

specifici del linguaggio 

storiografico.  

 

 

 

BASE 

Utilizza parzialmente i termini 

specifici del linguaggio 

storiografico.  

 Leggere documenti. 

 

Legge un documento storico 

non sempre in modo adeguato. 

 Esporre gli argomenti 

studiati. 

 

Espone gli argomenti studiati 

con domande guida riferendo 

solo le informazioni minime. 

 Utilizzare i termini 

specifici del linguaggio 

storiografico.  

 

 

IN VIA DI PRIMA  

ACQUISIZIONE 

Non utilizza i termini specifici 

del linguaggio storiografico.  

 Leggere documenti. 

 

Non sempre sa leggere un 

documento. 

 Esporre gli argomenti 

studiati. 

 

Non è in grado di esporre gli 

argomenti trattati. 

Disciplina GEOGRAFIA 

Competenza chiave europea 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO          

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DI LIVELLO 

 Utilizzare i termini del 

linguaggio geografico.  

 

 

 

 

AVANZATO 

 
 

Utilizza i termini specifici del 

linguaggio geografico. 

 Utilizzare gli 

strumenti specifici 

della disciplina. 

 

Sa utilizzare gli strumenti 

specifici della disciplina 

ricavandone informazioni. 

 Esporre gli argomenti 

studiati. 

 

Dimostra di possedere ottime 

capacità espositive degli 

argomenti studiati e stabilisce 

collegamenti interdisciplinari. 

 Utilizzare i termini del 

linguaggio geografico.  

 

 

INTERMEDIO 

Utilizza i termini specifici del 

linguaggio geografico.  

 Utilizzare gli 

strumenti specifici 

della disciplina. 

 

Sa utilizzare in modo corretto 

gli strumenti specifici della 

disciplina. 

 Esporre gli argomenti 

studiati. 

 

Espone gli argomenti studiati in 

modo chiaro e organico. 

 Utilizzare i termini del 

linguaggio geografico.  

 

 

 

BASE 

Utilizza parzialmente i termini 

specifici del linguaggio 

geografico.  

 Utilizzare gli 

strumenti specifici 

della disciplina. 

Utilizza gli strumenti specifici 

della disciplina. 



 

 Esporre gli argomenti 

studiati. 

 

Espone gli argomenti studiati 

con domande guida riferendo 

solo le informazioni minime. 

 Utilizzare i termini del 

linguaggio geografico.  

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Non utilizza i termini specifici 

del linguaggio geografico.  

 Utilizzare gli 

strumenti specifici 

della disciplina. 

 

Utilizza gli strumenti specifici 

della disciplina se guidato 

dall’insegnante. 

 Esporre gli argomenti 

studiati. 

 

Non è in grado di esporre gli 

argomenti trattati. 

Disciplina MUSICA 

Competenza chiave europea 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO          

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DI LIVELLO 

 Ascoltare e 

riconoscere fenomeni 

sonori.  

  

 

 

 

AVANZATO 

 
 

Ascolta e riconosce fenomeni 

sonori in modo attivo.  

 Eseguire brani vocali. 

 

Esegue canti e brani rispettando 

il ritmo e l’intonazione. 

 Ascoltare e 

riconoscere fenomeni 

sonori.  

  

 

 

BASE 

 

 

 
 

Ascolta e riconosce se 

sollecitato.  

 Eseguire brani vocali. 

  

Segue l’esecuzione di canti, 

ritmi in modo poco attento. 

 Ascoltare e 

riconoscere fenomeni 

sonori.  

  

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 
Partecipa passivamente ai canti.  

 Eseguire brani vocali. 

  

Esegue canti, non sempre 

rispettando ritmi e intonazione. 

Disciplina ARTE E IMMAGINE 

Competenza chiave europea 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO          

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DI LIVELLO 

 Utilizzare colori e 

materiali.  

 

 

 

 

AVANZATO 

 
 

Utilizza colori e materiali in 

modo corretto ed espressivo.  

 Eseguire lavori. 

 

Esegue i lavori con accuratezza. 

 Descrivere messaggi 

visivi e opere d’arte. 

 

Descrive e analizza in modo 

autonomo e completo messaggi 

visivi e opere d’arte. 

 Utilizzare colori e 

materiali.  

 

 

INTERMEDIO 

Utilizza colori e materiali con 

accuratezza.  



 Eseguire lavori. 

 

Esegue i lavori con precisione. 

 Descrivere messaggi 

visivi e opere d’arte. 

 

Descrive autonomamente 

messaggi visivi ed opere d’arte. 

 Utilizzare colori e 

materiali.  

 

 

 

BASE 

Utilizza colori e materiali in 

modo sufficientemente corretto.  

 Eseguire lavori. 

 

I lavori prodotti sono essenziali. 

 Descrivere messaggi 

visivi e opere d’arte. 

 

Descrive e analizza 

relativamente messaggi visivi 

ed opere d’arte. 

 Utilizzare colori e 

materiali.  

 

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Utilizza colori e materiali in 

modo inadeguato.  

 Eseguire lavori. 

 

I lavori prodotti sono essenziali 

e imprecisi. 

 Descrivere messaggi 

visivi e opere d’arte. 

 

Descrive in modo superficiale 

immagini ed opere d’arte. 

Disciplina ED.FISICA 

Competenza chiave europea 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO          

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DI LIVELLO 

 Riconoscere le parti 

del corpo.  

 

 

 

 

AVANZATO 

 
 

Riconosce con consapevolezza 

le parti del corpo.  

 Mettere in pratica gli 

schemi motori. 

 

Mette in pratica tutti gli schemi 

motori di base. 

 Partecipare ai giochi e 

rispettare le regole. 

 

Partecipa a giochi e rispetta le 

regole. 

 Comunicare 

attraverso il corpo. 

 

Comunica attraverso il corpo e 

il movimento su imitazione e in 

modo personale. 

 Riconoscere le parti 

del corpo.  

 

 

INTERMEDIO 

Riconosce le parti del proprio in 

modo corretto. 

 Mettere in pratica gli 

schemi motori. 

 

Mette in pratica alcuni schemi 

motori di base. 

 Partecipare ai giochi e 

rispettare le regole. 

 

Partecipa a giochi e rispetta le 

regole di base. 

 Comunicare 

attraverso il corpo. 

 

Comunica attraverso il corpo e 

il movimento su imitazione di 

un modello dato. 

 Riconoscere le parti 

del corpo.  

 

 

 

BASE 

Riconosce quasi tutte le parti 

del corpo..  

 Mettere in pratica gli 

schemi motori. 

 

Mette in pratica alcuni schemi 

motori di base. 



 Partecipare ai giochi e 

rispettare le regole. 

 

Partecipa a giochi e fatica a 

rispettare le regole di base. 

 Comunicare 

attraverso il corpo. 

 

Comunica attraverso il corpo e 

il movimento in modo 

discontinuo e poco consapevole. 

 Riconoscere le parti 

del corpo.  

 

 

IN VIA DI PRIMA  

ACQUISIZIONE 

Riconosce alcune parti del 

corpo. 

 Mettere in pratica gli 

schemi motori. 

 

Mette in pratica solo alcuni 

schemi motori di base 

 Partecipare ai giochi e 

rispettare le regole. 

 

Partecipa e rispetta le regole di 

base per tempi molto brevi. 

 Comunicare 

attraverso il corpo. 

 

Ha difficoltà nella 

comunicazione del linguaggio 

non verbale. 

Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA 

Competenza chiave europea 

Competenze in materia di cittadinanza 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE DEL 

PERIODO DIDATTICO          

LIVELLO RAGGIUNTO DEFINIZIONE DI LIVELLO 

 Manifestare 

comportamenti 

corretti verso se 

stesso e gli altri. 

 

  

 

 

 

AVANZATO 

 

 

Manifesta consapevolmente 

comportamenti corretti e 

responsabili verso se stesso e 

gli altri. 

 

 Rispettare i ruoli e le 

regole. 

 

Rispetta i ruoli e le regole e 

interagisce efficacemente nel 

gruppo. 

 Accettare le diversità. 

 

Accetta e valorizza le diversità. 

 Adottare azioni di 

rispetto,tutela e difesa 

dell’ambiente. 

 

Adotta azioni corrette e 

sostenibili verso 

l’ambiente. 

 Assumere 

atteggiamenti di cura 

e di difesa della 

propria salute e di 

quella degli altri. 

 

Assume costantemente 

atteggiamenti attenti alla 

propria salute. 

 Conoscere e usare la 

comunicazione 

digitale. 

 

Conosce e utilizza 

autonomamente e criticamente 

le regole della comunicazione 

digitale. 

 Manifestare 

comportamenti 

corretti verso se 

stesso e gli altri. 

 

INTERMEDIO 

Manifesta comportamenti 

corretti verso se stesso e gli 

altri. 

 Rispettare i ruoli e le 

regole. 

 

Rispetta i ruoli e le regole e 

interagisce nel gruppo. 



 Accettare le diversità. 

 

Accetta le diversità. 

 Adottare azioni di 

rispetto,tutela e difesa 

dell’ambiente. 

 

Adotta azioni corrette verso 

l’ambiente. 

 Assumere 

atteggiamenti di cura 

e di difesa della 

propria salute e di 

quella degli altri. 

 

Assume atteggiamenti attenti 

alla propria salute. 

 Conoscere e usare la 

comunicazione 

digitale. 

 

Conosce e utilizza 

autonomamente le regole della 

comunicazione digitale. 

 Manifestare 

comportamenti 

corretti verso se 

stesso e gli altri. 

 

  

 

 

BASE 

Manifesta generalmente 

comportamenti corretti verso 

se stesso e gli altri.  
 

 Rispettare i ruoli e le 

regole. 

 

Riconosce i ruoli e le regole più 

in quasi tutte le circostanze. 

Segue l’attività del gruppo.  

 

 Accettare le diversità. 

 

Accetta se sollecitato le 

diversità. 

 Adottare azioni di 

rispetto,tutela e difesa 

dell’ambiente. 

 

Adotta azioni corrette verso 

l’ambiente. 

 

 Assumere 

atteggiamenti di cura 

e di difesa della 

propria salute e di 

quella degli altri. 

 

Assume generalmente 

atteggiamenti attenti alla 

propria salute. 

 Conoscere e usare la 

comunicazione 

digitale. 

 

Conosce le regole basilari della 

comunicazione digitale. 

 Manifestare 

comportamenti 

corretti verso se 

stesso e gli altri. 

 

  

 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Manifesta comportamenti non 

sempre corretti verso se stesso 

e 

gli altri.  
 

 Rispettare i ruoli e le 

regole. 

 

Fatica a riconoscere i ruoli e le 

regole. 

 Accettare le diversità. 

 

Fatica ad accettare la diversità. 

 Adottare azioni di 

rispetto,tutela e difesa 

dell’ambiente. 

 

Adotta azioni non sempre 

corrette verso l’ambiente. 



 Assumere 

atteggiamenti di cura 

e di difesa della 

propria salute e di 

quella degli altri. 

 

Assume atteggiamenti poco 

attenti verso la propria salute 

 Conoscere e usare la 

comunicazione 

digitale. 

 

Ha difficoltà nella 

comunicazione 

digitale. 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
 
 

RUBRICA VALUTATIVA RELIGIONE CATTOLICA 

 

CLASSI  I – II 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 
Disciplina RELIGIONE 

Competenza chiave europea COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Indicatore di competenza: mostrare interesse per la disciplina. Partecipare alle attività 

didattiche proposte. Conoscere gli argomenti trattati. 

LIVELLO 

RAGGIUNTO    

DEFINIZIONE DI LIVELLO 

AVANZATO L’alunno dimostra interesse e partecipazione puntuali; contribuisce 

all’arricchimento del dialogo educativo. Manifesta una conoscenza completa 

degli argomenti presentati. 

INTERMEDIO L’alunno partecipa all’attività con continuità; interviene spontaneamente e  

conoscenza degli argomenti presentati.  

BASE L’alunno dimostra impegno e partecipazione, seppure in modo discontinuo. 

Manifesta una conoscenza superficiale/parziale degli argomenti presentati  

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno dimostra scarso interesse, partecipa in modo passivo alle attività 

proposte. Manifesta una conoscenza lacunosa degli argomenti presentati. 

 

 
 

 



 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
  

RUBRICA VALUTATIVA RELIGIONE CATTOLICA 

 

CLASSI  III – IV-V 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

 
Disciplina RELIGIONE 

Competenza chiave europea COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

Indicatore di competenza: partecipare alle attività proposte. Saper organizzare il proprio 

lavoro. Conoscere gli argomenti trattati. 

LIVELLO 

RAGGIUNTO   

DEFINIZIONE DI LIVELLO 

AVANZATO L’alunno partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività proposte, 

dimostrando interesse e impegno lodevoli. È molto disponibile al dialogo 

educativo. È ben organizzato nel lavoro che realizza in modo autonomo ed 

efficace. Possiede una conoscenza completa degli argomenti che sa 

rielaborare con opinioni personali.  

INTERMEDIO L’alunno segue le attività proposte con impegno e interesse costanti. Si 

mostra disponibile al dialogo educativo. Conosce adeguatamente gli 

argomenti che sa sintetizzare e rielaborare con spunti personali.  

BASE L’alunno mostra interesse per lo studio della disciplina ma non è costante 

nell’impegno. Partecipa al dialogo educativo se stimolato. Conosce in 

maniera essenziale gli argomenti.  

IN VIA DI 

PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno partecipa con debole interesse alle attività proposte. Ha una 

conoscenza scarsa e lacunosa e presenta difficoltà ad operare in 

autonomia, anche in un contesto semplice.  

 


